Stresa, 02 marzo 2022

La montagna invernale ossolana approda
alla Ski Dubai – Mall of The Emirates
l’unica stazione sciistica indoor del Mondo!
CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE INVERNO-NEVE 2021/2022
DMO VisitPiemonte

Prosegue la campagna di comunicazione istituzionale avviata da VisitPiemonte per la stagione
invernale 2021/2022 sia su network italiani che su mercati esteri.

A partire da fine febbraio, presso l’Expo Dubai il prodotto turistico “montagna invernale
piemontese” con lo slogan “Libertà Autentica” sarà il tema predominante della comunicazione di
Regione Piemonte. La campagna è predisposta presso gli spazi di Ski Dubai, prima e importante
meta turistica degli Emirati Arabi e unica stazione sciistica indoor al mondo, frequentata da
centinaia di migliaia di visitatori che
possono così ammirare le immagini delle
piste, delle bellezze naturali ed artistiche
del Piemonte e ricevere informazioni. Gli
allestimenti
comprendono
un wall
branding con mappa di posizionamento
del Piemonte, dei suoi più importanti
comprensori sciistici e delle linee aeree
per raggiungerlo; schermi digitali dove
vengono proiettati i video della
campagna
istituzionale
e
diversi
pannelli lightboxes retroilluminati. Fino al 4 marzo vi sarà la “Piemonte Week”, una settimana di
iniziative in programma all’interno di Expo e in alcuni dei luoghi simbolo di Dubai. Nell’ambito
degli Sport Days, nel Padiglione Italia verranno inoltre presentate le iniziative del Piemonte
Regione Europea dello Sport 2022 e alcuni eventi sportivi di rilevanza mondiale dei prossimi anni.
Tra le meravigliose immagini selezionate da VisitPiemonte per la campagna, in collaborazione con
l’ATL Distretto Turistico dei Laghi è stata scelta quella che ritrae Riale, in alta Valle Formazza, sotto
una immacolata coltre di neve con i suoi ciaspolatori. Tornate in voga nelle ultime stagioni, le
ciaspole hanno permesso agli amanti della montagna di avvicinarsi al mondo neve, vivendo
esperienze uniche e indimenticabili all’aria aperta, seguendo il ritmo lento dove l’uomo si muove a
pari passo con la natura.
Nel nuovissimo volume “SNOW TREK – Guida ai percorsi con le ciaspole per tutta la famiglia”,
edito dall’ATL Distretto Turistico dei Laghi, si trovano le descrizioni di dodici percorsi adatti a tutti
che si snodano nel comprensorio di Neveazzurra, con le sue meravigliose Valli dell’Ossola, il tutto
corredato da suggestive fotografie e mappe.
La Guida è disponibile in versione ebook sul portale ufficiale www.distrettolaghi.it e in formato
cartaceo presso l’Ufficio Turistico IAT dell’ATL in Corso Italia 26 a Stresa (VB).
Per visualizzare gli scatti inerenti i pannelli piemontesi a Dubai pubblicati sul post Facebook di
VisitPiemonte ecco il link
In copertina del presente comunicato è la bellissima immagine outdoor di Riale esposta nel pannello dedicato presso
Ski Dubai. - Credit: Archivio Fotografico Distretto Turistico dei Laghi - ph. Marco Benedetto Cerini

